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Ecco “Venus”, la dea del Lotto automatizzato
Domani presso i Monopoli di Stato la prima estrazione per
la ruota di Roma e per quella Nazionale
Roma, 3/5/2005 - Si chiama “Venus”, è prodotta da una società francese leader del settore ed stata
scelta, attraverso una gara comunitaria, da una commissione di esperti. Domani Venus avrà un
compito a suo modo storico per il gioco del Lotto perché sarà lei a far debuttare l’estrazione
automatizzata dei numeri vincenti sulla ruota di Roma e sulla nuova ruota “Nazionale”.
Con “Venus”, il Lotto italiano sbarca nel futuro e si affianca, per ora solo in via sperimentale, ai
collaudati sistemi di estrazione già in vigore in altri Paesi. Al termine di questa fase sperimentale,
sarà valutato il passaggio alla estrazione automatizzata a tutte le altre ruote del Lotto.
La macchina “Venus” è stata selezionata perché affidabile, semplice e trasparente: il meccanismo di
mescolamento, realizzato con tecnologia ad aria compressa, rende infatti visibili tutte le fasi della
procedura, da quella dell’immissione delle 90 sfere nell’urna a quella di estrazione.
L’estrazione automatizzata funziona così: i 90 numeri del Lotto vengono suddivisi in gruppi da 15
ed inseriti nei 6 tubolari che compongono il caricatore. Da qui vengono fatti defluire all’interno
dell’urna dove inizia una prima fase di mescolamento attraverso un soffio ad aria compressa. Poi,
grazie all’aumento di potenza del mescolamento, il dispositivo di estrazione cattura, di volta in volta,
le 5 sfere contenenti i numeri vincenti.
“Venus” è attrezzata da idonei sistemi di protezione e di sicurezza. L’hard-disk del Personal
Computer di gestione del sistema è custodito in cassaforte; l’accesso al sistema è possibile solo
tramite inserimento nel lettore di una smart card dotata di password; le sfere numerate sono
indeformabili e al loro interno non è possibile iniettare alcun materiale che possa alterarne le
caratteristiche.
La novità dell’estrazione automatizzata si aggiunge alle altre, previste dalla Finanziaria 2005, del
recente aumento dei premi per terno, quaterna e cinquina e a quella dell’estratto determinato e
rappresenta un ulteriore passo in avanti del Lotto verso le aspettative dei giocatori nel quadro di un
sistema sempre più trasparente e garantito.

